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SCOPO DEL TEST 

Il test Calprotectina è un test rapido immunocromatografico per la 

rilevazione qualitativa della Calprotectina nelle feci umane, utile per la 

diagnosi di malattie infiammatorie gastrointestinali.  

INTRODUZIONE 

La Calprotectina è una proteina citosolica neutrofila con proprietà 

antimicrobiche rilevabile nel plasma, nel liquido cerebro spinale, nel 

liquido sinoviale, nelle urine o nelle feci come conseguenza di uno 

stato infiammatorio.  

La Calprotectina viene rilasciata dall’attivazione dei leucociti e inibisce i 

sistemi enzimatici zinco-dipendente, uccidendo i microbi e inducendo 

l’apoptosi nelle cellule normali e tumorali. 

Nelle feci, elevati livelli di Calprotectina (superiori a 50 µg/g o 140 

ng/ml) indicano la migrazione di neutrofili nella mucosa intestinale 

dovuta ad un’infiammazione. 

La Calprotectina fecale è, quindi, efficacemente utilizzata come marca-

tore per le malattie infiammatorie intestinali, in quanto è resistente alla 

degradazione enzimatica, anche fino a 7 giorni a temperatura am-

biente, ed è facilmente misurabile nelle feci. 

PRINCIPIO 

Il test rapido Calprotectina consiste in una membrana prerivestina con 

anticorpi anti-Calprotectina nella zona reattiva del test. 

Durante il test, il campione migra cromatograficamente sulla mem-

brana e reagisce con l’anticorpo anti-Calprotectina generando una 

linea colorata. 

La presenza di questa linea colorata nella regione del test indica un 

risultato positivo, mentre la sua assenza indica un risultato negativo. 

Come controllo procedurale, una linea colorata apparirà sempre nella 

zona di controllo indicando che è stata aggiunta la quantità corretta di 

campione e la migrazione sulla membrana è avvenuta regolarmente. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 10 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 10 provette contenenti il tampone di estrazione 

• 1 manuale d'uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Timer 

• Centrifuga  

PRECAUZIONI D’USO 

• Solo per uso professionale diagnostico in vitro. 

• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. 

• Non utilizzare il prodotto se la confezione dovesse risultare 

danneggiata. 

• Non mangiare, bere o fumare nella zona in cui è utilizzato o 

conservato il prodotto. 

• Trattare tutti i campioni ed i materiali utilizzati come materiali a 

potenziale rischio biologico. 

• Utilizzare guanti e occhiali protettivi e abbigliamento adeguato. 

• I materiali utilizzati vanno smaltiti in accordo con le disposizioni 

delle autorità locali in materia. 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il kit a temperatura ambiente (4-30°C). Non congelare 

ne esporre a temperature superiori a 30°C. 

• Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull’eti-

chetta se correttamente conservato e se la confezione rimane 

sigillata ed integra. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

Il campione di feci deve essere raccolto in un contenitore pulito e 

asciutto, senza l’aggiunta di conservanti o terreni di trasporto. 

Raccogliere un campione di almeno 2 grammi oppure 2 ml. 

Il campione di feci può essere conservato fino a 3 giorni a 2-8°C. Per 

periodi più lunghi congelare a -20°C. 

Prima dell’uso riportare i campioni a temperatura ambiente. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

1. Portare i reagenti e i campioni a temperatura ambiente. 

2. Svitare il tappo dalla provetta contenente la soluzione di estra-

zione, prelevare con il tubo di raccolta il campione di feci in 3 

punti differenti e trasferirne circa 50 mg o 80 µl (2 gocce) nella 

provetta.  

3. Richiudere il tappo, agitare vigorosamente per favorire l’estra-

zione e attendere almeno 2 minuti. 

4. Rimuovere la card dal sacchetto di alluminio e appoggiarla su una 

superficie piana. 

5. Trasferire 2 gocce di estratto (80 µl circa) sulla card.  

6. Incubare 5 minuti a temperatura ambiente e leggere il risultato 

7. Non effettuare la lettura del risultato oltre i 10 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

Una banda colorata apparirà nella sezione “C” di controllo della card se il 

test è stato effettuato correttamente. 

POSITIVO: Una seconda banda nella zona “T” indica che il test è positivo. 

NEGATIVO: Se appare solo la banda di controllo il test è da conside-

rarsi negativo. 

NON VALIDO: Se non appare nessuna banda nella zona “C” di con-

trollo, il test non è valido ed è necessario ripeterlo con una nuova card. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 

Il test include un sistema di controllo interno costituito dalla banda 

colorata che compare nella zona di controllo “C”. La comparsa di questa 

banda conferma che il test è stato eseguito correttamente con un volume 

di campione sufficiente, che l’assorbimento della membrana è risultato 

adeguato e la procedura corretta. 

I controlli non sono forniti con il kit; si raccomanda di testare controlli 

positivi e negativi, come buona pratica di laboratorio, per confermare la 

procedura del test e verificarne le corrette caratteristiche. 

Raccogliere il 
campione di feci 

Inserire il tubo di raccolta nella 
provetta con la soluzione di 
estrazione e agitare con forza 

Attendere 2 minuti 

Aprire il tappo 

  2 gocce  

  Positivo      Negativo    Non valido 



LIMITI 

La card per il test Calprotectina è esclusivamente per uso diagnostico 

in vitro e professionale.  

Il test deve essere impiegato per la determinazione qualitativa della 

Calprotectina in campioni di feci. Non è in grado di determinarne la 

quantità nel campione. 

Non utilizzare il test come unico criterio di diagnosi. 

Come per tutti i test diagnostici i risultati dovrebbero essere interpretati 

unitamente ad altre considerazioni cliniche mediche. 

PERFORMANCE DEL TEST 

Questo test è stato verificato comparandolo con un altro test in 

commercio. La correlazione tra i due sistemi è del 98,5%. 

Metodo Altro test 

Risultati Positivo Negativo 

Totale 
Risultati 

Positivo 133 2 135 
Test Rapido 
Calprotectina 

Negativo 3 198 201 

Totale Risultati 136 200 336 

Sensibilità relativa: 97,8% 

Specificità relativa: 99,0% 

Accuratezza relativa: 98,5% 

Precisione nella serie: > 99% 

Precisione tra la serie: > 99% 

SENSIBILITA’ 

Il test rapido Calprotectina può rilevare livelli di Calprotectina nelle feci 

a partire da 50 µg/g o 140ng/ml. 
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